Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria della SIRM
Maratea (PZ) 15 ottobre 2011

Il giorno15 ottobre 2011 alle ore 18:30, presso l’Hotel Pianeta Maratea di Maratea (PZ) si è riunita
l’Assemblea Generale della SIRM con il seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea
2. Ratifica verbale dell' Assemblea Ordinaria (Verona, 12 e 15 giugno 2010)
3. Comunicazioni del Presidente
4. Approvazione di modifiche di regolamento
5. Relazione del Segretario Amministrativo e approvazione del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011
6. Nomina del Revisore Unico
7. Notifica dell'ammissione di nuovi Soci
8. Varie ed eventuali

1-2) Il Presidente – acquisita preliminarmente l’approvazione dell’Assemblea riguardo al punto 1 ed al punto
2 dell’ordine del giorno – presenta le proprie comunicazioni.
3) Il Presidente illustra all’Assemblea il lavoro svolto nei primi mesi di presidenza, con riferimento
dettagliato a quanto già fatto ed a quanto messo in essere per il prosieguo del biennio.
Al termine dell’intervento, prende la parola il prof. Lagalla per sottolineare l’importanza dei risultati già
raggiunti e per complimentarsi per il lavoro fin qui svolto.
L’Assemblea applaude ed approva all’unanimità l’intervento del Presidente.
4) Il Presidente dà la parola al Segretario alla Presidenza Prof. Gianpaolo Carrafiello che illustra le
modifiche al regolamento, già approvate nel CD e pubblicizzate sul sito come da regolamento in modo
che potessero essere visionate dai Soci.
L’assemblea approva all’unanimità le modifiche e la pubblicazione sul sito SIRM del regolamento
aggiornato.
5) Successivamente il Presidente dà la parola al Segretario Amministrativo Prof. Luca Brunese che dà
lettura della relazione sull’ andamento della Società nell’anno 2010.
Le entrate ordinarie per attività istituzionali ammontano a complessivi 1.260.542,00 euro, lievemente
superiori al 1.224.800,00 euro dello scorso esercizio, per maggiori entrate relative alle le quote
associative che sono aumentate da 1.140.510 euro a 1.225.110 euro, per effetto dell'anno
congressuale, mentre le entrate per erogazioni liberali e per la ricerca hanno visto una lieve
diminuzione.
Per quanto riguarda i soci paganti, nel 2009 le quote ordinarie erano state 6566, mentre nel 2010 sono
diventate 7035; per quanto attiene quelle ridotte, si è passati dalle 1638 del 2009 alle 1788 del 2010.
Pertanto, i soci paganti, tra quote ordinarie e ridotte, sono saliti da 8204 nel 2009 a 8823 nel 2010. Non
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influenzano il risultano i 41 soci emeriti, i 74 onorari, ed i 414 specializzandi del secondo anno ed i 407
del primo anno.
I ricavi per servizi pubblicitari sono aumentati di 28.655,00 euro rispetto al 2009, in ragione dell'anno
congressuale, che attira più inserzionisti. In futuro, tuttavia, per evitare possibili ridimensionamenti, sarà
necessario trovare altri sbocchi.
Le uscite consolidate risultano complessivamente incrementate per euro 43.570,00, e non si discostano
di molto da quelle dello scorso anno e da quelle previste.
In conclusione, il bilancio presenta un avanzo di gestione per il 2010 prima delle imposte di
272.660,17
euro
e,
dopo
accantonamenti
per
perdite
su
crediti
ed
imposte, di 216.996,10.
Il prof. Luca Brunese, a questo punto, stante l’assenza del Revisore Unico Dott. Damiano Zazzeron,
illustra anche la relazione dello stesso.
Il dott. Fileni interviene per complimentarsi con Presidente Rotondo e con il prof. Brunese, sottolineando
gli sforzi sostenuti per arrivare a questo ottimo risultato di bilancio.
Dopo ampia ed articolata discussione l’assemblea approva il bilancio consuntivo del 2010 e il bilancio
preventivo del 2011, nonché la relazione del Revisore Unico.
6) Viene riproposto come Revisore Unico il dott. Damiano Zazzeron. L’assemblea approva all’unanimità.
7) L’Assemblea ratifica l’ammissione di 1.192 nuovi soci di cui 152 ordinari, 1.035 juniores e 5 seniores.
Non essendovi altri punti di discussione l’Assemblea si chiude alle ore 19,45 dello stesso giorno.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gianpaolo Carrafiello

Il Presidente
Prof. Antonio Rotondo
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